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Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire allo studente nozioni di base e la conoscenza del metodologie utilizzate 

nella risoluzione di problemi riguardanti la geometria, l’equilibrio e la stabilità di un corpo 

galleggiante.  

 
Programma 

Definizioni 
Galleggiante, corpo rigido, condizioni di quiete, rappresentazione grafica, piani di galleggiamento, figura di 
galleggiamento, carena (opera viva) e opera morta, volume di carena, centro di carena. 
Richiami 
Elementi geometrici delle carene diritte, verticale integrale e diagrammi di Bonjean, elementi geometrici delle 
carene inclinate trasversalmente. 
Idrostatica 
Teorema di Archimede, spinta, centro di spinta, centro di carena, peso, centro di gravità, equilibrio (sei gradi di 
libertà), equilibrio alla traslazione verticale, equilibrio alla rotazione attorno ad un asse orizzontale, stabilità 
dell’equilibrio. 
Geometria 
Asse e piano di inclinazione, assi di riferimento, teorema di Eulero, inclinazioni isocareniche, superficie dei 
centri isocarenici di carena, equazioni generali dei centri isocarenici di carena, equazioni approssimate 
isocarenici di carena, equazioni metacentriche dei centri isocarenici di carena, equazioni generali dei centri 
isocarenici di carena, equazioni dei centri isocarenici di carena per galleggianti cilindrici, caso particolare della 
nave (simmetria e conseguenze). 
Equilibrio e stabilità 
Equazioni generali dell’equilibrio, casi particolari (inclinazione trasversale o longitudinale), metodo 
metacentrico, metodo dei galleggianti cilindrici, stabilità dell’equilibrio, altezza metacentrica, momento e 
braccio di stabilità, momenti inclinanti, equilibrio statico e dinamico, evoluta metacentrica. 
Applicazioni 
Imbarco e sbarco di un peso, spostamento di un peso, carichi sospesi, carichi liquidi, carichi scorrevoli, 
momenti inclinanti tipici (vento, evoluzione). 
Argomenti avanzati 
Criterio meteorologico, pesata nave e prova di inclinazione, falla con metodo dell’imbarco di peso, falla con 
metodo di sottrazione di carena, compartimentazione di galleggiabilità 
 

Attività didattiche Ore previste 

Lezione/Esercitazione 60 

 



Riferimenti bibliografici 
 

Appunti, esercizi svolti, esercizi con risoluzione, testi di consultazione (Carlo Podenzana-Bonvino, Appunti di 

disegno navale; Alfio Di Bella, Statica della nave) forniti su supporto informatico dal docente. 

 
Modalità d’esame 

Lezioni frontali con presentazione dei fondamenti generali della materia, esercitazioni con svolgimento e 
discussione di problemi tipici. L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale. 
 

Propedeuticità 

Conoscenza dei concetti fondamentali della fisica (meccanica e idrostatica) e della matematica (analisi, 
geometria e calcolo numerico). 


